
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00115
 Del: 12/02/2014
 Esecutivo da: 12/02/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Biblioteca delle Oblate - ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del Museo Firenze 
Com'era Lotto 1. Approvazione perizia suppletiva. Ditta A.T.I. IRES SPA MASI SRL. Art. 132, 
comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/06. [Procedura negoziata].

  

IL FUNZIONARIO P.O.  AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato definizione delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

Premesso che: 

a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

b. con D.G.C. n. 450 del 30.12. 2013 sono state assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo di  
esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%, 
con le limitazioni di seguito richiamate: 

b1. l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il  
quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi”; 
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- con Deliberazione n. 2010/531 è stato approvato il progetto definitivo relativo all’intervento avente 
ad oggetto  “Biblioteca delle Oblate – Ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del 
Museo Firenze Com’era – I° lotto” ammontante a complessivi € 509.452,09 così suddivisi:

- Codice Opera n. 100728 € 500.000,00 per lavori da finanziare con trasferimenti da privati (cod. 
8);

- Codice Opera n.  100729 €  9.452,09 finanziati con economie (cod. 6) di cui agli impegni di 
spesa n. 07/9422/10, 08/8998/13, 08/9463/07, 09/4887/11; 

- con Deliberazione n. 2011/61/106 è stato approvato il progetto esecutivo n. 265/2010 relativo ai lavori in  
oggetto e ammontante a complessivi  € 509.452,09; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2012/7644, a seguito di aggiudicazione gara a procedura aperta, i lavori  
sono stati affidati all’A.T.I. Ires s.p.a. (capogruppo mandataria) con  Masi s.r.l. (mandante) con un ribasso  
offerto del 34,8% per l’importo netto di € 254.042,27 (di cui € 7.644,31 per oneri di sicurezza non soggetti a  
ribasso d’asta); 

- con determinazione dirigenziale n. 2012/11189,  per un importo complessivo di € 25.764,15 compresa IVA 
21%, sono state affidate forniture varie (apparecchi illuminotecnica, arredi e materiale grafico) alle ditte  
Marini Pandolfi, Selfahabitat, Gruppo Euromobil, Caimi Brevetti, Stampa in stampa; 

- con determinazione dirigenziale n. 2013/2 è stato assunto impegno di spesa a favore della ditta Berchielli  
Gino per lavori subappaltati;

- con determinazione n. 2013/5924 è stata affidata, nell’ambito dei lavori del lotto 1, la fornitura di arredi per 
la  Sezione  Ragazzi  della  biblioteca  anzidetta  alle  ditte  SE.BR.IM.  SRL,  GAP  SRL,  ULTOM  SPA  e 
FREZZA SPA per un importo di € 48.167,08; 

-   con determinazione n.  11011/13 è stato assunto impegno di  spesa pari ad € 495,92 per adeguamento 
dell’aliquota  IVA a  favore  delle  Imprese  GAP SRL,  ULTOM SPA e  FREZZA SPA,  in  relazione  alla  
“Fornitura  di  arredi  per  la  Sezione  Ragazzi  della  Biblioteca  delle  Oblate”  nell’ambito  dei  lavori  di 
ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del Museo Firenze Com’era – lotti 1 e 2 ed, in particolare,  
quanto al lotto 1  € 353,11 come di seguito:

- €  14,31 a  favore  dell’Impresa  GAP  SRL  impegno  10/8346/3  (somma  a  disposizione  per 
allestimenti e forniture) codice opera 100728;

- € 54,45 a  favore dell’Impresa ULTOM SRL impegno 10/8346/3 (somma a disposizione per 
allestimenti e forniture) codice opera 100728;

- €  107,69  a  favore  dell’Impresa  ULTOM  SRL  impegno  10/8346  (imprevisti)  codice  opera 
100728;

- €  176,66  a  favore  dell’Impresa  FREZZA  SPA  impegno  10/8346  (imprevisti)  codice  opera 
100728;

determinandosi il seguente quadro economico di spesa:

LOTTO 1:
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CIG: 3891736A22
CUP: H13G12000010004
CPV: 45454100-5 Lavori di restauro

a)  per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  34,8%  (di  cui  € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
ATI IRES SPA/MASI SRL

€ 219.042,27

b) per Iva 10 % € 21.904,23
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Per subappalto Berchielli Gino di cui alla DD. n. 2013/2 (IVA 
10% compresa)

33.000,00

Per subappalto Ital Canali snc di cui alla DD. n. 2013/4890 (IVA 
10% compresa)

€ 5.500,00

SOMMANO
€ 279.446,50

c) per incentivo progettazione 2% 
€ 7.711,11

d) per polizza progettisti 
€ 231,33

e) per polizza verificatore 
€ 200,00

f) per allacciamenti
€ 2.585,19

g) per forniture arredi ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat srl , 
Euromobil spa, Caimi Brevetti spa, Stampa in Stampa srl 
di cui alla DD n. 2012/11189

€ 25.764,15

h) per forniture arredi ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM 
SPA, FREZZA SPA di cui ala DD 11011/13

€ 48.167,08

i) adeguamento IVA fornitura arredi (presente atto)
€ 353,11

m) per imprevisti 
€ 42.119,61

Totale
€ 406.578,08

Minore spesa (di cui € 12.723,33 per accordo bonario)
€ 102.874,01

TOTALE GENERALE  
€ 509.452,09

Codice opera 100728
a)  per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  34,8%  (di  cui  € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
ATI IRES SPA/MASI SRL

€ 219.042,27
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b) per Iva 10 % 
€ 21.904,23

Per subappalto Berchielli Gino di cui alla DD. n. 2013/2 (IVA 
10% compresa)

33.000,00

Per subappalto Ital Canali snc di cui alla DD. n. 2013/4890 (IVA  
10% compresa)

€ 5.500,00

SOMMANO
€ 279.446,50

c) per allacciamenti
€ 2.585,19

d) per forniture arredi ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat srl ,  
Euromobil spa, Caimi Brevetti spa, Stampa in Stampa srl  
di cui alla DD n. 2012/11189

€ 25.764,15

e) per forniture arredi ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, 
ULTOM SPA, FREZZA SPA di cui al presente atto

€ 48.167,08

f) adeguamento IVA fornitura arredi (presente atto)
€ 353,11

g) per imprevisti 
€ 40.809,96

Totale
€ 397.125,99

Minore spesa (di cui € 12.723,33 per accordo bonario)
€ 102.874,01

TOTALE GENERALE  
€ 500.000,00

Codice Opera 100729

a) per incentivo progettazione 2% 
€ 7.711,11

b) per polizza progettisti  e polizza verificatore Determinazione  
Liquidazione n. 3604/13

€ 431,33

c) per imprevisti 
€ 1.309,65

Totale
€ 9.452,09

Vista la relazione (allegato integrante) del Direttore dei lavori, Arch. Tommaso Muccini, avallata dal RUP, 
Arch. Giorgio Caselli, nella quale si evidenzia che i lavori in questione sono in fase di esecuzione e si stanno 
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svolgendo regolarmente;  l’impresa non ha mai  iscritto riserve e allo stato attuale non intende iscriverne  
alcuna;

Preso atto che risulta necessario procedere ad alcuni migliori e maggiori interventi necessari come descritto  
nella relazione citata;

Preso atto, infatti, che durante la cantierizzazione dell’opera ed a seguito dei primi saggi e verifiche richieste 
dalla D.L. si sono ravvisate due criticità che hanno determinato modifiche agli accorgimenti tecnici previsti  
nel progetto appaltato, come meglio specificato nella relazione allegata;

Preso atto che le modifiche a variante del progetto approvato hanno determinato la necessità di acquisire il  
Nulla Osta della Soprintendenza  ai BB.AA. a variante del Nulla Osta di progetto (prot. n. 9243 del 2 maggio 
2011) rilasciato in data 19 aprile 2013, prot. n. 3822;

Preso atto che per quanto sopra esposto è stata redatta la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva  
(allegato integrante) in base all’art. 132, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06 con la redazione di n. 56 nuovi 
prezzi e sottoscritto l’atto di sottomissione da parte della ditta, del D.L., Arch. Tommaso Muccini e del RUP, 
Arch. Giorgio Caselli, con il quale la ditta si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione i lavori suppletivi e 
di variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, dando atto che l’importo contrattuale 
netto passa da € 254.042,27 a  € 384.853,68 e quindi con un aumento pari ad € 130.811,41, 

Visti  la  perizia  di  variata  distribuzione  di  spesa  e  suppletiva,  la  relazione  tecnica,  il  verbale  di  
concordamento, l’atto di sottomissione e il quaderno di analisi dei prezzi più significativi, dove si stima per  
la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un’ulteriore spesa di € 130.811,41 per lavori (€ 3.936,06 
per oneri  della sicurezza) oltre Iva al 10%, ed una spesa per ulteriore incentivo progettazione quantificata,  
per volontà dei legittimi beneficiari, in € 3.686,25 anziché  € 3.970,60 (2% sui lavori suppletivi lordi), come 
risulta dalla relazione allegata;

Considerato che al momento si intende impegnare solo quota parte dell’incentivo di progettazione pari ad € 
1.309,65, rinviando ad un successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa per la residua somma di € 
2.376,60;

Preso  atto,  conseguentemente,  che  il  nuovo  quadro  economico  della  spesa  risulta  come  di  seguito  
determinato:

LOTTO 1:

CIG: 3891736A22
CUP: H13G12000010004
CPV: 45454100-5 Lavori di restauro

a)  per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  34,8%  (di  cui  € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
ATI IRES SPA/MASI SRL

€ 219.042,27

b) per Iva 10 % € 21.904,23
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Per subappalto Berchielli Gino di cui alla DD. n. 2013/2 (IVA 
10% compresa)

33.000,00

Per subappalto Ital Canali snc di cui alla DD. n. 2013/4890 (IVA 
10% compresa)

€ 5.500,00

SOMMANO
€ 279.446,50

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso a base d’asta del 
34,8% (di cui € 3.936,06 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 130.811,41

d) per IVA 10% € 13.081,14
SOMMANO € 143.892,55

TOTALE € 423.339,05

e) per incentivo progettazione 2% 
€ 7.711,11

f) per ulteriore incentivo di progettazione
€ 1.309,65

g) per polizza progettisti 
€ 231,33

h) per polizza verificatore 
€ 200,00

i) per forniture arredi ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat srl , 
Euromobil spa, Caimi Brevetti spa, Stampa in Stampa srl 
di cui alla DD n. 2012/11189

€ 25.764,15

l) per forniture arredi ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM 
SPA, FREZZA SPA di cui ala DD 5924/13

€ 48.167,08

m) adeguamento IVA fornitura arredi di cui alla DD 2013/11011
€ 353,11

Totale
€ 507.075,49

Minore spesa
2.376,60

TOTALE GENERALE  
€ 509.452,09

Codice opera 100728
a)  per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  34,8%  (di  cui  € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
ATI IRES SPA/MASI SRL

€ 219.042,27
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b) per Iva 10 % 
€ 21.904,23

Per subappalto Berchielli Gino di cui alla DD. n. 2013/2 (IVA 
10% compresa)

33.000,00

Per subappalto Ital Canali snc di cui alla DD. n. 2013/4890 (IVA  
10% compresa)

€ 5.500,00

SOMMANO
€ 279.446,50

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso a base d’asta del 
34,8% (di cui € 3.936,06 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 130.811,41

d) per IVA 10% € 13.081,14
SOMMANO € 143.892,55

TOTALE € 423.339,05

e) per forniture arredi ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat srl  
Euromobil spa, Caimi Brevetti spa, Stampa in Stampa srl  
di cui alla DD n. 2012/11189

€ 25.764,15

f) per forniture arredi ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM 
SPA, FREZZA SPA di cui alla DD 5924/13

€ 48.167,08

g) adeguamento IVA fornitura arredi di cui alla DD 11011/13
€ 353,11

Totale
€ 497.623,40

Minore spesa
€ 2.376,60

TOTALE GENERALE  
€ 500.000,00

Codice Opera 100729

a) per incentivo progettazione 2% 
€ 7.711,11

b) per ulteriore incentivo di progettazione € 1.309,65

c) per polizza progettisti  e polizza verificatore Determinazione  
Liquidazione n. 3604/13

€ 431,33

Totale
€ 9.452,09

Preso atto che il termine per l’esecuzione dei lavori è stato prorogato di 30 giorni;      
  
Viste le dichiarazioni del Direttore lavori di regolarità tecnica e contabile degli atti progettuali della perizia  
in questione e di congruità di n. 56 prezzi inseriti nell’elenco prezzi della detta perizia (allegati integranti);
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Preso  atto  che  al  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  € 145.202,20  si  farà  fronte  attingendo alla 
disponibilità di cui alle seguenti voci del sopra riportato quadro economico:

- allacciamenti € 2.585,19 impegno 10/8346/2 (codice opera 100728);
-  imprevisti € 40.809,95 impegno 10/8346/00 (codice opera 100728);
- imprevisti  € 220,18 impegno 07/9422/14 (codice opera 100729);
- imprevisti € 1.089,47 impegno 08/9463/7 (codice opera 100729);
- accordo bonario € 12.723,33 impegno 10/8346/5 (codice opera 100728);
- minore spesa € 87.774,08 impegno 10/8346/4 (codice opera 100728);

Ritenuto quindi,  con il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  scelta di  approvare,  da parte  del  
Responsabile  Unico del  Procedimento,  Arch.  Giorgio Caselli,  l’incremento  dell’importo  contrattuale  dei 
lavori  di  cui  trattasi  ai  sensi  dell’art.  132 -  comma  1 lettera  c)  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  procedendo  
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva al 10% e  
di quello per ulteriore incentivo di progettazione, secondo le modalità di seguito indicate;

Dato atto che le copie informatiche della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, della relazione 
tecnica,  del  verbale  di  concordamento,  dell’atto di  sottomissione,  del  quaderno di  analisi  dei  prezzi  più  
significativi  nonché delle  dichiarazioni  del  Direttore  lavori  sopra  citate,  allegati  quali  parti  integranti  al  
presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, la perizia suppletiva 
redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Tommaso Muccini, relativa all’intervento di “Biblioteca delle Oblate 
– Ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del Museo Firenze Com’era – I° lotto”, costituita 
dalla  perizia  di  variata  distribuzione  di  spesa  e  suppletiva,  dalla  relazione  tecnica,  dal  verbale  di 
concordamento,  dall’atto  di  sottomissione  e  dal  quaderno  di  analisi  dei  prezzi  più  significativi,  per  un 
importo complessivo di €  145.202,20  (lavori suppletivi + IVA 10 % e ulteriore incentivo di progettazione);

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il secondo indicato in  
narrativa e che qui si intende richiamare integralmente;

3. di prendere atto che il termine per l’esecuzione dei lavori è stato prorogato di 30 giorni;

4. di impegnare la spesa di € 145.202,20 , assumendo i relativi sub impegni di spesa sugli impegni di seguito 
indicati e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 143.892,55 (lavori + Iva 10%) a favore della ditta  all’A.T.I. Ires sp.a. (capogruppo mandataria)  
con  Masi s.r.l. (mandante) Codice beneficiario 45917 come di seguito:
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- € 2.585,19 impegno 10/8346/2 (codice opera 100728);
- € 40.809,95 impegno 10/8346/00 (codice opera 100728);
- € 12.723,33 impegno 10/8346/5 (codice opera 100728);
- € 87.774,08 impegno 10/8346/4 (codice opera 100728);

- €  1.309,65   q.p. ulteriore  incentivo progettazione secondo la seguente articolazione:

- € 220,18 impegno 07/9422/14 (codice opera 100729);
- € 1.089,47 impegno 08/9463/7 (codice opera 100729);

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in questione è l’Arch.  
Giorgio Caselli.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA
- RELAZIONE TECNICA
- VERBALE DI CONCORDAMENTO
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- QUADERNO DI ANALISI DEI PREZZI PIÙ SIGNIFICATIVI
- DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE LAVORI

Firenze, lì 12/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54270 0 07/009422 15 220,18
2) 53820 0 08/009463 08 1089,47
3) 53607 0 10/008346 18 143892,55
4) 53607 0 10/008346 19 0

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/02/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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